
Linee evolutive della Divisione Cargo
- Gli aspetti commerciali e di mercato -

Roma, 5 febbraio 2008

Incontro con le OO.SS.
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Agenda

�L’approccio al mercato

�Trenitalia Cargo: andamento nel 2007

�Trenitalia Cargo: azioni per il 2008

�La struttura di Commerciale Cargo
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� Trenitalia Cargo vuole consolidare il rapporto con i principali clienti, 
con un patto di sviluppo condiviso  e duraturo

� contratti pluriennali

� attività di coinvestimento

� traffici sostenibili, per costi e per prezzi;

L’approccio al mercato: 
“Una partnership per l’Europa”

Un nuovo patto

� Vogliamo potenziare la nostra offerta internazionale
� in Europa con TX Logistik

� trazione interoperabile
� nuove rotte
� condivisione con il cliente del rischio di penetrazione in 

nuovi mercati
� sulle rotte intermodali con Cemat e Italcontainer

Una nuova presenza
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Tonnellate/Km [Mld]

Ricavi [Mio €]

Treni/giorno [media]

23.2

774.4

900

81,8%

Andamento 2007

Puntualità media **

400Carico medio [tons]

+4,4%

+4%

Forecast 2007 * [∆% vs 2006]

* Dati 3^ riprevisione 2007

** in arrivo 0-60’

� abbiamo trasportato più tonnellate  

� abbiamo migliorato la nostra “macchina industriale”

� Abbiamo migliorato l’utilizzo dei treni

� abbiamo trasportato più tonnellate  

� abbiamo migliorato la nostra “macchina industriale”

� Abbiamo migliorato l’utilizzo dei treni
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Ricavi Divisione Cargo 2007 (Ricavi Divisione Cargo 2007 (prepre--chiusurachiusura))
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11,0

11,2

11,4

11,6

11,8

12,0

12,2

12,4

12,6

12,8

2006 2007

€ a treno

12,7

+8,9%

11,6

Ricavo medio a Ricavo medio a trenokmtrenokm

* 2006 netto incentivi

*
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Carico medio a treno 2007 Carico medio a treno 2007 vsvs ‘‘0606
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Combinato 9.625 9.364 -2,7% -261
Domestico 6.800 6.407 -5,8% -393

Internazionale 2.824 2.957 4,7% 133

Convenzionale 13.448 14.041 4,4% 592
Completo 9.236 10.228 10,7% 992

Diffuso 4.213 3.813 -9,5% -400

Cargo 23.073 23.405 1,4% 332

∆ ∆ ∆ ∆ 

2007 vs 06

TKM (mln) 2006 2007 ∆ % ∆ % ∆ % ∆ % 

Divisione Cargo 2007 Divisione Cargo 2007 –– TonnkmTonnkm per prodottoper prodotto
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Divisione Cargo 2007 Divisione Cargo 2007 –– TrenikmTrenikm per prodottoper prodotto

Combinato 24,4 22,1 -9,5% -2,3
Domestico 19,7 17,2 -12,9% -2,5

Internazionale 4,7 4,9 4,9% 0,2

Convenzionale 35,7 35,4 -0,9% -0,3
Completo 22,6 24,9 10,4% 2,4

Diffuso 13,1 10,4 -20,4% -2,7

Cargo 60,1 57,5 -4,4% -2,6

∆ ∆ ∆ ∆ TRENIKM (mln) 2006 2007 ∆ % ∆ % ∆ % ∆ % 

2007 vs 06
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Divisione Cargo 2007 Divisione Cargo 2007 –– Resa a Resa a trenokmtrenokm

Combinato 8,1 9,3 14,9% 1,2
Domestico 6,4 7,6 17,7% 1,1

Internazionale 15,3 15,5 1,6% 0,2

Convenzionale 14,0 14,7 5,1% 0,7
Completo 14,5 14,5 0,6% 0,1

Diffuso 13,3 15,2 14,7% 1,9

Cargo 11,6 12,7 8,9% 1,0

2007 vs 06

RESA A TRENOKM (mln) 2006 2007 ∆ % ∆ % ∆ % ∆ % ∆ ∆ ∆ ∆ 
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Azioni previste per il 2008

� il posizionamento internazionale

� le infrastrutture

� la logistica

� le risorse

� la gestione

� il rapporto con il Cliente
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Azioni previste per il 2008
Il posizionamento internazionale

Nazionale

47%47%47% 53%53%53%

Internazionale

+ 8.5%(1)SNCF

+ 9.5%(1)DB

+ 7.2%TRENITALIA

+19,9%(1) (2)SBB

Variazione 
2007 vs 2006

[tkm internaz.li]
(1°sem)

Impresa
ferroviaria

77,0 77,0 mlnmln TonsTons

(1) Fonte UIC

(2) Primo quadrim.

Merci trasportate da
Trenitalia nel 2006

Una nuova fase del 
trasporto ferroviario ?
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LA SITUAZIONE COMPETITIVA AI VALICHI: ASSE NORD

MERCATO (Mil Tons) – Export + Import

t.m.a.v.
+ 2,9%

Peso asse
42%

L’asse NORD è il più importante in termini di volumi e presenta 
un leggero trend positivo. Inoltre è quello più liberalizzato 
dove la competizione è molto aggressiva.

61,6

62,3

65,2

2004

2005

2006

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000
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Import - Export 2006
Quota TI Traffico terrestre

53,3%

40,2%

7,3%

13,8%

27,9%

14,8%

9,0%

Belgio 

Lussemburgo 

Paesi Bassi 

Svizzera 

Germania 

Danimarca 

Svezia + Norvegia

Le quote modali in Italia
2004

Trenitalia 
38,0%

Altre IF 
7,3%

Autotrasporto

54,8%

2005

29,1%

Altre IF 
25,2%

45,8%

2006

25,2%

Altre IF
28,8%

45,9%

Trenitalia Trenitalia 
Autotrasporto Autotrasporto

La maggiore competizione ha eroso 
la quota Trenitalia ed ha contribuito 
all’incremento della quota su ferro.

LA SITUAZIONE COMPETITIVA AI VALICHI: ASSE NORD
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MERCATO (Mil Tons) – Export + Import

L’asse OVEST rappresenta un terzo del mercato internazionale 
italiano con un andamento statico negli ultimi 3 anni. 
Il mercato si sta rapidamente liberalizzando, aprendo una fase di 
vivace e progressiva concorrenza.

49,9

46,9

49,0

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000

2004

2005

2006

t.m.a.v.
- 0,9%

Peso asse
31%

LA SITUAZIONE COMPETITIVA AI VALICHI: ASSE OVEST
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Le quote modali in Italia

Sull’asse OVEST c’è una 
forte quota dell’autotrasporto 
e una significativa presenza 
di Trenitalia si riscontra solo 
sui traffici francesi.

Trenitalia
15,2%

84,8% 87,0%

Altre IF
1,0%

86,1%
Autotrasporto Autotrasporto Autotrasporto

2004 2005 2006
Trenitalia

13,0%

Trenitalia
13,0%

Import - Export 2006
Quota TI Traffico terrestre

0,5%

0,0%

19,9%

4,0%

Spagna 

Portogallo 

Francia 

Regno Unito 

LA SITUAZIONE COMPETITIVA AI VALICHI: ASSE OVEST
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MERCATO (Mil Tons) – Export + Import

L’asse EST è il più importante in termini di crescita potenziale 
e pesa quasi un terzo del mercato totale. 
Si sta sviluppando una presenza di new comers locali, non 
ancora orientati al mercato italiano.

35,3

38,2

42,2

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000

2004

2005

2006

t.m.a.v.
+ 9,2%

Peso asse
27%

LA SITUAZIONE COMPETITIVA AI VALICHI: ASSE EST
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Le quote modali in Italia

Forte competitività
dell’autotrasporto, che 
cresce in parallelo alla 
ferrovia. La presenza 
ferroviaria è significativa 
in tutti i paesi, con punte 
in Ungheria ed Austria.

25,5%

74,5%

23,6%

76,4%

23,7%

Altre IF 
0,0%

76,3%

Trenitalia

Autotrasporto Autotrasporto Autotrasporto

2004 2005 2006
Trenitalia Trenitalia

Import - Export 2006
Quota TI Traffico terrestre

39,4%

16,6%

15,0%

19,2%

24,2%

12,0%

Austria 

Polonia 

Ceca (Repubblica) 

Slovacchia 

Ungheria 

Paesi Balcanici 

LA SITUAZIONE COMPETITIVA AI VALICHI: ASSE EST
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Il posizionamentointernazionale:
la Strategia

EAST RAIL EAST RAIL EAST RAIL EAST RAIL 

Leader Leader didi mercatomercato

OperativaOperativa
AssenteAssente

PresenzaPresenza
CommercialeCommerciale

NON ANCORA OPERATIVA
OPERATIVA

� Cooperare con le principali IF  e sviluppare un proprio  network
� Costruire per il Cliente la soluzione competitiva

� Cooperare con le principali IF  e sviluppare un proprio  network
� Costruire per il Cliente la soluzione competitiva
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� Sviluppare sinergie tra i porti e le 
aree interne 

� Specializzare  porti e interporti per 
la concentrazione dei flussi

� Mettere in “rete” le infrastrutture 
interne

� Costruire magazzini per la logistica

� Manovra nei porti

� Rafforzare la cooperazione con i 
porti

� Favorire le innovazioni di processo

� Quadruplicamento AV

Interventi di efficentamento delle infrastrutture (porti, interporti, inland 
terminal, piattaforme logistiche)

Interventi di efficentamento delle infrastrutture (porti, interporti, inland 
terminal, piattaforme logistiche)

E’ necessario evitare la congestione dell’ultimo miglio

Azioni previste per il 2008:
Sviluppare le infrastrutture
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Sempre più presenti nei porti

(*) fonte: Ocean Shipping Consultants 

Previsioni (1)  TEU 
nei porti italiani:
� da 9,6 milioni 

di teu nel 2005
� a 13,7 milioni 

di teu nel 2011

Quota % Trenitalia

escluso transhipment

� Rispetto al 2005, Trenitalia nel 2006 ha 
registrato + 5,8% di Teu e +7,8% Tk trasportati

� Il margine di crescita è ancora molto elevato:
�Congestione nei porti
�Inoltri internazionali

� Rispetto al 2005, Trenitalia nel 2006 ha 
registrato + 5,8% di Teu e +7,8% Tk trasportati

� Il margine di crescita è ancora molto elevato:
�Congestione nei porti
�Inoltri internazionali
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Nel 2008 verrà introdotta una ulteriore riorganizzazione 
sostenibile  del reticolo logistico

� concentrando il traffico diffuso negli scali principali, per  
orientarlo verso profili di maggiore competitività di 
mercato, introducendo un catalogo dei servizi di 
terminalizzazione verso altri  scali 

� potenziando le infrastrutture logistiche e ferroviarie di  
alcuni Hub, per consentire lo sviluppo di un offerta 
dedicata per il convenzionale e l’intermodale

Reticolo Logistico 2008: i principali HUB
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Investimenti: potenziamento terminali

100.000RIVALTA SCRIVIA

160.000BARI FERRUCCIO

2.520.000TOTALE

80.000CATANIA BICOCCA

120.000MARCIANISE

100.000ROMA NORD

550.000BRESCIA

100.000S. STEFANO MAGRA

120.000MARZAGLIA

290.000ALESSANDRIA SM.TO

300.000MILANO SMISTAMENTO

300.000TORINO ORBASSANO

300.000NOVARA BOSCHETTO

Potenziamento/Potenziamento/
Ampliamento superficie (mq)Ampliamento superficie (mq)Aree oggetto di riqualificazioneAree oggetto di riqualificazione
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Reticolo Logistico 2008: Brescia

� Uno dei 12 Hub previsti nel nuovo reticolo 

� Brescia 3°distretto industriale del Nord

� Nel medio lungo periodo prevediamo di incrementare i volumi di 
traffico di  oltre 1,5 milioni di tonnellate rispetto a oggi

� Uno dei 12 Hub previsti nel nuovo reticolo 

� Brescia 3°distretto industriale del Nord

� Nel medio lungo periodo prevediamo di incrementare i volumi di 
traffico di  oltre 1,5 milioni di tonnellate rispetto a oggi
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Obiettivi del Nuovo Reticolo

Definizione 
di un nuovo 

reticolo 
commerciale

Definizione 
di un nuovo 

reticolo 
commerciale

Ottimizzare la gestione del 
traffico commerciale 

attraverso un reticolo con un 

definito numero di impianti 
che consenta una 

razionalizzazione dei costi e 

un miglioramento del 
servizio

Ottimizzare la gestione del 
traffico commerciale 

attraverso un reticolo con un 

definito numero di impianti 
che consenta una 

razionalizzazione dei costi e 

un miglioramento del 
servizio
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Definizione nuovo reticolo

DIUM
2006

DIUM
2007

DIUM
2008

DIUM
2005

-13
-82

-116

76

Stazioni aperte

Stazioni aperte a richiesta

409 396
314

198

� progressiva concentrazione dei flussi su un numero limitato di impianti
� potenziamento delle dotazioni infrastrutturali e logistiche di impianto
� definizione e monitoraggio dei tempi std di attraversamento del reticolo
� introduzione catalogo delle terminalizzazioni ferroviarie e stradali

� progressiva concentrazione dei flussi su un numero limitato di impianti
� potenziamento delle dotazioni infrastrutturali e logistiche di impianto
� definizione e monitoraggio dei tempi std di attraversamento del reticolo
� introduzione catalogo delle terminalizzazioni ferroviarie e stradali
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Nel  2007 è stata creata  FS Logistica la società del gruppo Ferrovie 
dello Stato specializzata nei servizi logistici

Nel  2007 è stata creata  FS Logistica la società del gruppo Ferrovie 
dello Stato specializzata nei servizi logistici

Azioni previste per il 2008
La logistica

Integrare il trasporto ferroviario in un offerta logistica 
complessiva offrendo al mercato tutti i servizi della

supply chain 

� Assicurare al mercato un’offerta di servizi

efficace ed efficiente

� Incrementare il livello del servizio offerto 

al cliente

� Garantire uno sviluppo “sostenibile” del

business
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Nel 2008 Trenitalia Cargo ha già previsto importanti azioni per 
aumentare la qualità del servizio

� introduzione di treni con maggiore qualità per 
convenzionale e combinato 

� utilizzo di nuove loco, soprattutto interoperabili

� Investimenti sull’asset carri

� interventi di revamping per circa 5.000 carri
�per la siderurgia, 
�l’automotive
�l’argilla 
�il combinato

� acquisto di carri direttamente da parte di Trenitalia

� acquisto di carri in collaborazione con Partner 
Commerciali

Azioni previste per il 2008
Le risorse
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Nel 2008 vogliamo aprire una nuova stagione di MIGLIORAMENTO

Dialogo continuo, basato sui fatti

Più trasparenza e COLLABORAZIONE

�� Osservatorio sulla “qualità”

Più CERTEZZA dei tempi di consegna

� Impegno su MAD (con penale) � Garanzia del servizio
� Rilevazione automatica MAD � Certezza degli  orari

Più EFFICIENZA nell’informazione e nell’assistenza

� Nuovo “ViaggiaTreno Cargo” � Informazioni a … colpo d’occhio
� Multimodalità di informazione � Notizie subito, sempre

Più SEMPLICITÀ contrattuale

� Nuovi contratti standard �

� Durata contratti fino a 3 anni �

Facilità nelle contrattualizzazioni
incrementali
Partnership industriale

Azioni previste per il 2008
Il rapporto con il Cliente
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L’Osservatorio sulla qualità

Per un dialogo continuo, basato sui fattiPer un dialogo continuo, basato sui fatti

� Avviato con ASSOFERR nel novebre 2007, ma 
aperto a ulteriori Associazioni dei clienti

� Incontri periodici con analisi sistematica dei 
parametri di performance

� Momento di confronto su criticità ricorrenti del 
servizio 
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ViaggiaTRENO Cargo

La mappa dell’Italia 
visualizza il traffico in 
tempo reale

Spazio dedicato 
alla flotta e a 
servizi meteo

Questo pannello 
consente 
ricerche mirate:
- per n. treno
- per impianto
- per tragitto
- per matr. carri
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� Siamo al lavoro su un Progetto

� Crediamo nel dialogo con il Cliente

� Vogliamo costruire un impresa sostenibile 
e capace di competere

� Vogliamo mettere in comune le ambizioni 
con i nostri clienti e con le nostre persone

Sintesi  profilo  2008

Dal 2007 …
… al 2008

Dal 2007 …
… al 2008
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Commerciale Cargo – primi riporti
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Commerciale Cargo – organizzazione gennaio 2008
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Pianificazione OffertaPianificazione Offerta

COMMERCIALE CARGO

Pianificazione Offerta

• Cura la pianificazione dell’offerta logistica in coerenza con gli obiettivi di redditività dei prodotti/servizi logistici

• Assicura la definizione del programma di offerte commerciali e l’ottimizzazione e la definizione degli schemi orari 

• Assicura le soluzioni logistiche integrate garantendo il coordinamento dello sviluppo dei relativi progetti e la loro  

valorizzazione in termini di redditività

Programmazione
Offerta

Gestione Offerta
Progettazione 

Servizi Logistici

Individuazione
Progetti Speciali
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Marketing e Sviluppo Servizi CommercialiMarketing e Sviluppo Servizi Commerciali

COMMERCIALE CARGO

Marketing e Sviluppo
Servizi Commerciali

• Cura l’elaborazione del Piano di Marketing attraverso la definizione del portafoglio prodotti/servizi

• Assicura la definizione del pricing, della normativa commerciale di riferimento, e delle regole e dei meccanismi 
di applicazione di sconti/maggiorazioni 

• Assicura la programmazione, l’attuazione e il controllo dei servizi di assistenza, di informazione e di gestione 
dei reclami. 

• Assicura la programmazione e lo sviluppo del traffico internazionale e la definizione/sviluppo dei progetti 
relativi

Pricing e 
Controllo Contratti

Sviluppo Prodotti Assistenza ClientiMercati Esteri

Relazioni con il 
Mercato Cargo
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FilieraFiliera

COMMERCIALE CARGO

Filiera

• Assicura la realizzazione degli obiettivi commerciali attraverso il coordinamento della rete di vendita di 

competenza

• Cura le attività di post-vendita per i clienti di competenza attraverso il monitoraggio proattivo del servizio di 

trasporto (treno completo)

• Contribuisce alla definizione del portafoglio prodotti/servizi di competenza, delle iniziative commerciali finalizzate 

alla fidelizzazione/sviluppo del mercato di riferimento e alla formazione tecnica dei prezzi relativi all’offerta 

commerciale di competenza

• Interfaccia con vendite per report e verifiche dei livelli di servizio
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Filiera Filiera stdstd: ambiti di attivit: ambiti di attivitàà

FILIERA

Assistenza Clienti TOP Sviluppo Offerta

Supporto Vendite

Vendite

•Gestione area contrattuale (predisposizione cartacea 

contratti e archiviazione)

•Inserimento contratti a sistema (SIM)

•Reporting venditori (andamento ricavi/costi, redditività

servizi, controllo pagamenti)

•Attività di back office collegata alla vendita

•Supporto specialistico ai venditori (partecipazione alla 

progettazione di offerte personalizzate)

•Interfaccia produzione per verifica fattibilità delle proposte di 

variazione al programmato

•Analisi dei dati di traffico (atteso/realizzato) e sviluppo azioni 

correttive 

Presidio della grande clientela per tipologia merceologica e per

treni completi attraverso:

•Gestione del sistema di programmazione dei trasporti 

settimanale e giornaliera (P&GO)

•Monitoraggio proattivo del servizio di trasporto

•Interfaccia con produzione per risoluzione criticità in corso di 
trasporto 

•Informazioni al cliente sul livello del servizio erogato

•Interfaccia con vendite per report e verifiche dei livelli di 

servizio



39

Filiera Filiera stdstd: ambiti di attivit: ambiti di attivitàà

FILIERA

Vendite

•Sviluppo e mantenimento clienti del settore

•Sviluppo del business del portafoglio assegnato attraverso azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di fatturato della 

filiera per i mercati/clienti selezionati

•Proposta nuovi progetti per lo sviluppo del business per i clienti in portafoglio anche attraverso elaborazione offerte 

personalizzate

•Individuazione nuove opportunità di business interne ai clienti in gestione

•Verifica fattibilità –con il supporto di specialisti di sviluppo offerta – di progetti inerenti i clienti in portafoglio, ai fini di 

valorizzare/implementare l’offerta

•Rinnovo dei contratti relativi ai clienti di competenza attraverso la gestione trattativa in fase di pre-vendita e fino alla ricezione 

dell’ordine

•Supporto al cliente in fase di post-vendita, interfaccia unitario per le problematiche dei clienti di riferimento (estensione e rinnovo 

contratti, dirottamento sulle funzioni competenti di richieste, solleciti e reclami…) interagendo con Assistenza Clienti TOP per la 

disamina di problematiche nella fornitura del servizio.
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Rete Vendite: ambiti di attivitRete Vendite: ambiti di attivitàà

RETE VENDITE

Supporto Vendite Sviluppo Offerta

Vendite

•Gestione area contrattuale (predisposizione cartacea 

contratti e archiviazione)

•Inserimento contratti a sistema (SIM)

•Reporting venditori (andamento ricavi/costi, redditività

servizi, controllo pagamenti)

•Attività di back office collegata alla vendita

•Supporto specialistico ai venditori (partecipazione alla 
progettazione di offerte personalizzate)

•Interfaccia produzione per verifica fattibilità delle proposte di 
variazione al programmato

•Analisi dei dati di traffico (atteso/realizzato) e sviluppo azioni 
correttive 
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Rete Vendite: ambiti di attivitRete Vendite: ambiti di attivitàà

RETE VENDITE

Vendite
(Nord e Porti – Centro - Sud – Spedizionieri)

•Sviluppo e mantenimento clienti del settore (merceologico e geografico)

•Sviluppo del business del portafoglio assegnato attraverso azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di fatturato della 

filiera per bacini geografici/clienti selezionati

•Proposta nuovi progetti per lo sviluppo del business per i clienti in portafoglio anche attraverso elaborazione offerte 

personalizzate

•Individuazione nuove opportunità di business interne ai clienti in gestione

•Verifica fattibilità –con il supporto di specialisti di sviluppo offerta– di progetti inerenti i clienti in portafoglio, ai fini di 
valorizzare/implementare l’offerta

•Rinnovo dei contratti relativi ai clienti di competenza attraverso la gestione trattativa in fase di pre-vendita e fino alla ricezione 
dell’ordine

•Collaborazione con Assistenza Clienti per la gestione ottimale del processo post-vendita
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Rete Vendite: ambiti di attivitRete Vendite: ambiti di attivitàà

FILIERA

•Incremento di redditività del portafoglio clienti attraverso attività di telemarketing

•Supporto ai venditori nella definizione dei primi contatti con i clienti (appuntamenti di vendita)

•Vendita dei prodotti a catalogo

•Reporting periodico sull’avanzamento delle azioni di vendita di competenza.

TELESALES
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Venditore Marketing Progr. Offerta Ass. Clienti

Contatto con il 
cliente per 
valutazione 
Servizi ferroviari 
offerti

Valutazione 
fattibilità del 
trasporto 
(redditività/Produzio
ne)

Progr Pr Ret Area/IP

Formulazione 
Offerta

Inserimento 
Contratto in SIM

Resp Filiera

Stipula Contratto

Richiesta di 
trasporto

Accettazione 
Effettuazione 
trasporto

Assistenza 
Reattiva e/o 
Proattiva

Svincolo e 
Consegna 
Trasporto

Commerciale Cargo Esercizio Cargo
ClienteAttività

Processo commerciale: macroProcesso commerciale: macro-- attivitattivitàà e interfaccee interfacce
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Commerciale Cargo – uomini/donne - scolarità

DONNE

35%

UOMINI

65%

Diploma

64%

Istit. Prof.(trien.)

3%

Laurea

21%

Licenza media inf.

12%
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Sintesi numerica organiciSintesi numerica organici
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Sintesi numerica organiciSintesi numerica organici
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Sintesi numerica organiciSintesi numerica organici
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Sintesi numerica organiciSintesi numerica organici
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Sintesi numerica organiciSintesi numerica organici
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Sintesi numerica organiciSintesi numerica organici
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Sintesi numerica organiciSintesi numerica organici
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Sintesi numerica organiciSintesi numerica organici
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Sintesi numerica organiciSintesi numerica organici
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Sintesi numerica organiciSintesi numerica organici
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Commerciale: interventi formativi nel PdF 2008 

Il personale appartenente al settore Commerciale potrà essere inoltre coinvolto nell’arco del 

2008, in interventi formativi trasversali (informatica, lingue straniere, aggiornamenti 

tecnico/normativi)


